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DELIBERAZIONE N. 2/25 DEL 16.1.2013 

————— 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 20/37 del 15.5.2012. Modalità operative 
per la concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di 
credito agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle 
operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 23 primo comma della legge 21 
maggio 1981 n. 240. Proroga termine di presentazione domande. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito 

all’attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37, concernente la concessione di contributi in 

conto interessi in regime “de minimis” alle imprese artigiane ed il conferimento di analoghi benefici 

relativamente alla quota in conto interessi riconducibile ai contratti di leasing, ai sensi dell’articolo 

23 della legge 21 maggio 1981, n. 240. 

L’Assessore, premesso che l’art. 37 della Legge n. 949/1952 aveva istituito presso la Cassa per il 

credito alle imprese artigiane, oggi Artigiancassa S.p.A., un fondo per consentire l’erogazione delle 

predette agevolazioni a favore delle imprese artigiane, evidenzia che dopo il trasferimento alle 

Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di artigianato, operato con il D.Lgs. 31 

marzo 1998, n. 112, in attuazione alla delega conferita dall’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 

il Consiglio regionale con la L.R. n. 22/2002, ha stabilito quali leggi statali dovessero trovare 

applicazione a seguito del conferimento di funzioni, comprendendo espressamente la legge n. 

949/1952, art. 37. 

L’Assessore ricorda che la deliberazione della Giunta regionale n. 20/37 del 15.5.2012 ha 

approvato le nuove modalità operative da applicare per le operazioni di credito agevolato 

richiamate dall’art. 37 della legge n. 949/1952 e dall’art. 23 della legge n. 240/1981. Con 

determinazione del Direttore del Servizio Credito dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio n. 11314/294 del 21.12.2011, seguita dalla stipula della 

convenzione Rep. 291/2012 del 29 maggio 2012, è stata affidata ad Artigiancassa S.p.A. la 

gestione dei relativi interventi. Con la nomina dei componenti del previsto Comitato Tecnico 

Regionale l’iniziativa ha acquisito piena operatività dopo un periodo d’interruzione conseguente alla 

scadenza della precedente convenzione stipulata con l’Ente gestore Artigiancassa S.p.A. 
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L’Assessore riferisce che gli allegati 1 e 2 delle modalità operative richiamate, con riguardo 

rispettivamente alla legge n. 949/1952 ed alla legge n. 240/1981, in fase di prima applicazione 

prevedono, nell’articolo 2, che le banche finanziatrici e le società di locazione finanziaria possano 

presentare domanda di ammissione al contributo entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla 

data di pubblicazione sul Bollettino della Regione delle modalità operative medesime, per le 

operazioni di finanziamento e locazione finanziaria stipulate in favore delle imprese artigiane a 

partire dal 24 novembre 2010 e fino alla data di stipula del contratto con l’Ente gestore. Tale 

modalità non si applica alle domande eventualmente già presentate nello stesso periodo al 

precedente Ente gestore. 

Tenuto conto che la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 20/37 del 

15.5.2012 di approvazione delle modalità operative è avvenuta il 21 giugno 2012, il citato termine 

di presentazione delle domande risulta scaduto il 21 dicembre 2012.  

L’Assessore informa che è stato richiesto dalle organizzazioni artigiane di poter prorogare il 

termine in argomento tenuto conto del rilevante numero di pratiche finanziabili per le quali gli istituti 

di credito non hanno completato la presentazione delle domande di contributo entro la suddetta 

scadenza. In proposito, considerato anche l’orientamento favorevole espresso dall’Ente gestore 

Artigiancassa S.p.A., l’Assessore ritiene che aumentare il numero d’imprese che accedono ai 

benefici previsti dalle leggi in argomento possa determinare positivi effetti sull’economia della 

Sardegna. Infatti il meccanismo d’erogazione dei contributi in forma attualizzata consente ai 

beneficiari di ottenere una maggiore immediata liquidità, utilizzabile per la sopravvivenza 

dell’impresa in un momento di difficile accesso al credito derivante dal prolungarsi della crisi 

economica. Inoltre, considerando i tempi tecnici necessari per l’ottimale riavvio dell’intera 

procedura di richiesta dei contributi, comportante il necessario coinvolgimento di diversi soggetti 

che interagiscono mediante l’utilizzo di nuovi software gestionali complessi sulla base delle regole 

previste dalle ultime modalità operative e delle norme correlate, la richiesta pervenuta appare 

ragionevole.  

Sotto questo profilo, pertanto, l’Assessore propone alla Giunta di fissare la scadenza al 30 aprile 

2013 trattandosi di un termine convenzionalmente stabilito per il quale non sussistono specifici 

impedimenti normativi.   

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
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DELIBERA 

di approvare le seguenti modifiche alle Modalità operative per la concessione di contributi in conto 

interessi relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 

949, ed alle operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 23, primo comma della legge 21 

maggio 1981, n. 240, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 20/37 del 15.5.2012: 

1) nell’allegato 1, art. 2, comma 3, con riferimento alle operazioni di finanziamento in favore delle 

imprese artigiane erogate a partire dal 24 novembre 2010 e fino alla data di stipula del 

contratto con l’Ente gestore, il termine ultimo entro il quale le Banche finanziatrici possono 

presentare le domanda di ammissione al contributo in conto interessi, originariamente previsto 

in sede di prima applicazione non oltre sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione delle 

modalità operative sul Bollettino della Regione, è fissato alla data del 30 aprile 2013 restando 

invariate le altre disposizioni previste; 

2) nell’allegato 2, art. 2, comma 3, con riferimento alle operazioni di locazione finanziaria in 

favore delle imprese artigiane stipulate a partire dal 24 novembre 2010 e fino alla data di 

stipula del contratto con l’Ente gestore, il termine ultimo entro il quale le Società di locazione 

finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385 e le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria iscritte 

all’Albo previsto dall'art. 13 del decreto medesimo possono presentare domanda di 

ammissione al contributo in conto canoni, originariamente previsto in sede di prima 

applicazione non oltre sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione delle modalità 

operative sul Bollettino della Regione, è fissato alla data del 30 aprile 2013 restando invariate 

le altre disposizioni previste. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


